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100% BIOPLASTICA 

100% BIODEGRADABILE 

100% MADE IN ITALY

NO BPA 

NO FTALATI 

NO PVC 

NO MELAMINA



COMPANY

L'azienda
A volte le grandi rivoluzioni partono da piccoli cambiamenti. eKoala ha 

deciso di aprire i propri occhi e fare scelte più responsabili, per 

sviluppare prodotti per bambini, ricercando materiali unici, alternativi 

e amici dell’ambiente. 

 

Crediamo sia ora possibile regalare ai nostri piccoli un mondo di 

giochi che sia veramente un Mondo delle Meraviglie. Immaginate che 

la bottiglia d’acqua sulla vostra scrivania, il giocattolo nelle mani del 

vostro bambino, il cucchiaio che state utilizzando per la sua prima 

pappa o la confezione della vostra cena di questa sera siano 

prodotte con elevati standard di sicurezza, impiegando in gran parte 

sostanze di origine vegetale. 

 

Immaginate che oggetti che utilizziamo abitualmente solo per un 

minuto, ma che inconsapevolmente rimangono e inquinano il nostro 

ambiente per migliaia di anni, possano scomparire e tornare alla 

terra nell’arco di poco tempo. Questa è la magia della bioplastica.



Dimensione (cm): 27,5x9,5x22 h  /  Peso (gr): 546  /  Pz per box: 12  

Dimensione box (cm): 32x59,5x51 h  /  Peso box (kg): 7,5  /  NO Lavastoviglie   

Prezzo al pubblico: 26,80 €

ekeat Versione 1

ekeat Spring edition

eKeat 
 Set pappa 

ekeat Versione 2



Scoprire la gioia e il 

divertimento delle prime 

pappe in totale sicurezza! 

 

eKeat è interamente 

realizzato in BIOplastica, non 

contiene quindi sostanze 

pericolose presenti in molte 

plastiche tradizionali 

(Melamina, BPA, ftalati o 

altro) che potrebbero, se 

rilasciate nel cibo, venire 

assimilate dai vostri piccoli. 

eKeat

ekeat ekoboy

ekeat ekogirl



Wood & Stone è la nuova linea Pappa 
eKoala ispirata ai colori della natura.  
   
eKeat è due volte amico del nostro 
pianeta. Nasce da risorse rinnovabili ed 
è 100% biodegradabile. Potrete inoltre 
utilizzarlo tutte le volte che vorrete, 
riducendo il carico di rifiuti che 
immettiamo nel nostro ambiente.  
 

Wood & Stone

ekeat Wood

ekeat Stone



eKkolì! Porta l’allegria in tavola con i 

colori dei piattini eKoala, realizzati a 

partire da risorse rinnovabili e 

totalmente biodegradabili. Con eKkolì 

il tuo bambino gusterà le prime 

pappe imparando a rispettare 

l’ambiente. 

 

ekkolì

Dimensione (cm): 27,5x7,5x22 h  /  Peso (gr): 434   

Pz per box: 14 Dimensione box (cm): 32x59,5x51 h  /  Peso box (kg): 7,5 

Colori disponibili: azzurro, verde, viola - NO Lavastoviglie 

Prezzo al pubblico: 19,80 €



Wood & Stone è la 

nuova linea Pappa 

eKoala ispirata ai colori 

della natura. Anche 

Questa nuova linea è 

interamente realizzata 

in BIOplastica non 

contiene Melamina, 

Ftalati, BPA o altre 

sostanze tossiche.   

eKkolì  
Wood & stone

ekkolì Wood & stone



Sei stanco delle stoviglie in plastica e cerchi 
un’alternativa? Sei alla ricerca di un prodotto 
durevole ma amico dell’ambiente, senza dover 
rinunciare alla praticità della lavastoviglie? La 
linea eKoFood di eKoala è ciò che fa per te. 
Piatti 100% bioplastica biodegradabile, lavabili 
in lavastoviglie con la garanzia di qualità del 
Made in Italy! 
Suggerisci eKoFood anche alla tua scuola o al 
tuo asilo!

ekofood

ekofood piatto fondo 
  
Dimensione (cm):  
18x18x4 h   
Peso (gr): 160   
Pz per box: 24 
Dimensione box (cm): 
25x33x28 h  
Peso box (kg): 4,1

ekofood piatto piano 
  
Dimensione (cm):  
21x21x3 h   
Peso (gr): 160   
Pz per box: 24 
Dimensione box (cm): 
22,5x22,5x21 h  
Peso box (kg): 4

Prezzo al pubblico: 5,60 €/Cad.



 
Ecco qua eKuà! 
Due simpatici bicchierini colorati 100% 
BIOplastica. Lavabili e riutilizzabili tutte 
le volte che vorrete, sono l’ideale non 
solo per la pappa ma anche per i 
momenti di festa con gli amici. 
Collezionateli tutti e divertitevi a creare 
una tavola colorata e amica 
dell’ambiente. 

ekuà

Dimensione (cm): 19x10x10 h  /  Peso (gr): 215  /  Pz per box: 6   
Dimensione box (cm): 21x32,5x21,5 h  /  Peso box (kg): 1,4 
Colori disponibili: arancio, azzurro, verde, viola - NO Lavastoviglie 
Prezzo al pubblico: 10,00 €



Wood & Stone è la nuova linea 

Pappa eKoala ispirata ai colori della 

natura. Anche Questa nuova linea è 

interamente realizzata in 

BIOplastica non contiene Melamina, 

Ftalati, BPA o altre sostanze 

tossiche.   

 

ekuà  
Wood & Stone

ekuà stone

ekuà wood



Dimensione (cm): 12,5x7x16 h  /  Peso (gr): 100  /  Pz per box: 8   
Dimensione box (cm): 21x32,5x21,5 h  /  Peso box (kg): 1  /  NO Lavastoviglie 
Prezzo al pubblico: 7,80 €

Set posate
eKikò 
 

ekikò azzurro



eKi… eKò… eKikò. Dall’amicizia tra la forchettina 

eKi ed il chucchiaino eKò è nato eKikò. 

Un set di posate piccolo e pratico, ideale per 

tutte le pappe dentro e fuori casa. Leggere e 

dalla facile presa, le posate eKikò 

accompagneranno il vostro bambino alla 

scoperta del cibo.

ekikò 
Wood & Stone

ekikò wood

ekikò stone



Dimensione (cm): 11x2,3x9 h  /  Peso (gr): 75  /  Pz per box: 8   
Dimensione box (cm): 21,5x12x13 h  /  Peso box (kg): 0,7 
Colori disponibili: arancio, azzurro, verde, viola  
Prezzo al pubblico: 8,80 €

Dentaruolo
eKolly 
 

ekolly arancio ekolly viola



eKummy è interamente 
realizzato in bioplastica 
gommosa. Il suo grande 
pancione permette una 
facile presa e le sue 
orecchiette sagomate 
regalano un piacevole 
massaggio alle gengive dei 
vostri piccoli durante la 
delicata fase della 
dentizione. Come tutti i 
prodotti eKoala, è studiato 
per evitare qualsiasi rischio 
di soffocamento o danno al 
palato.   

ekummy

ekummy verde

Dentaruolo

Dimensione (cm): 11x2,3x12 h     
Peso (gr): 92  /  Pz per box: 8 
Dimensione box (cm): 21,5x12x13 h 
Peso box (kg): 0,8 
Colori disponibili: arancio, azzurro, verde, viola 
Prezzo al pubblico: 9,20 €



Dimensione (cm): 12,5x7x16 h  /  Peso (gr): 100  /  Pz per box: 8   
Dimensione box (cm): 21x32,5x21,5 h  /  Peso box (kg): 0,95 
Colori disponibili: arancio + viola o azzurro + verde 
Prezzo al pubblico: 8,20 €

Portabavaglino
eKibby 
 

ekibby arancio / viola



 
Un trono colorato per imparare a 
fare pipì! 
 
eKing rivoluziona il mondo dei vasini. 
Niente più plastica tradizionale: eKing, 
realizzato interamente in BIOplastica, 
è il primo vasino 100% biodegradabile 
e amico del nostro ambiente! 
 

eking

Dimensione (cm): 32x23x16 h  /  Peso (gr): 600  /  Pz per box: 8  
Dimensione box (cm):25x33x28 h  /  Peso box (kg): 5,1 
Colori disponibili: azzurro, verde, viola 
Prezzo al pubblico: 19,80 €



Dimensione (cm): 12x14x12 h  /  Peso (gr): 643  /  Pz per box: 8  

Dimensione box (cm): 25x33x28 h  /  Peso box (kg): 5,2  

Prezzo al pubblico: 28,00 € 

Gioco  
impilabile

ekaboom



Riscoprite il piacere della semplicità 
di un gioco senza tempo! eKorace 
sono le prime biglie al mondo 
realizzate interamente in BIOplastica. 
Se dimenticate nell'ambiente, si 
biodegradano al 100% e non 
rilasciano microplastiche molto 
dannose per i nostri amici animali. 
Utilizzate la fantasia per creare piste 
entusiasmanti e date il via alla gara 
più eco del pianeta!

ekorace

Dimensione (cm): 4,8 diameter  /  Peso (gr): 130  /  Pz per box: 12   
Dimensione box (cm): 22,5x22,5x21 h  /  Peso box (kg): 1,74 

Prezzo al pubblico: 7,40 €



Smonta eKubo, libera la 
fantasia e costruisci il tuo 
mini-mondo! 
eKubo è realizzato 
interamente con materiali 
di origine vegetale e 100% 
biodegradabile. 
 
È amico del nostro 
ambiente e sicuro per i 
più piccoli.

ekubo
Blocchi da 
costruzione

Dimensione (cm): 11,5x5,2x8,5 h     
Peso (gr): 434  /  Pz per box: 12 
Dimensione box (cm): 21x32,5x21,5 h 
Peso box (kg): 5,3  
Prezzo al pubblico: 18,60 €



Dimensione (cm): 11,5x10,2x7 h  /  Peso (gr): 780  /  Pz per box: 10   
Dimensione box (cm): 25x33x28 h  /  Peso box (kg): 8,1 

Prezzo al pubblico: 33,20 €

Blocchi da 
costruzione

ekubo Large



eKoala, per tutti i suoi 
prodotti, utilizza materiali 
unici, naturali e  innovativi. 
 
Un pizzico di BIOplastica 
colorata e soffice velo di 
cashmere vegetale per 
creare un accessorio unico e 
originale per tutte le mamme 
e i bimbi alla moda e amici 
dell'ambiente. 
Combina Minù con eKibby e 
portali sempre con te!

Minù + ekibby
Mussola + 
portabavaglino

Dimensione (cm): 12x6,5x16 h     
Peso (gr): 101  /  Pz per box: 8 
Dimensione box (cm): 21x32,5x21,5 h 
Peso box (kg): 1 
Colori disponibili: arancio, azzurro, verde, viola 

Prezzo al pubblico: 16,80 €



Minù è la nuova mussola eKoala realizzata in 

Cashmere Vegetale, un tessuto unico nel suo 

genere, prodotto dalla cellulosa di abete 

bianco: ecologico e salutare. 

 

 

 

Minù small 
Set mussole 45 x 45

Minù small

Minù small

Dimensione (cm): 12x6,5x16 h 

Peso (gr): 111  /  Pz per box: 8 

Dimensione box (cm): 21x32,5x21,5 h 

Peso box (kg): 1    

Colori disponibli: arancio + viola o azzurro + verde 

Prezzo al pubblico: 24,20 €



Dimensione (cm): 15x7x18,5 h  /  Peso (gr): 202  /  Pz per box: 8  
Dimensione box (cm): 17x38,5x30 h  /  Peso box (kg): 1,9 
Colori disponibli: arancio + viola o azzurro + verde 

Prezzo al pubblico: 39,60 €

Set mussole 70x70
Minù Large



Tutti i prodotti eKoala nel grande 
marsupio di eKspo, i nostri simpatici 
espositori. 
Realizzati in cartone grezzo, senza 
plastificazioni, colle o punti metallici, con il 
loro pratico sistema ad incastro saranno 
il miglior modo di presentare l'intera linea 
eKoala a mamme e papà.

eKspo 
Espositori

ekspo bioplastica

ekspo tessile

Dimensione (cm): 60x30x175 h   
Peso (kg): 3,8  /  Pz per box: 1   
Dimensione box (cm): 62x6x145 h 
Peso box (kg): 4,2

Dimensione (cm): 48x30x125 h   
 Peso (kg): 1,6  /  Pz per box: 1   
 Dimensione box (cm): 40x6x120 h 
Peso box (kg): 2
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